
ATTIVITA'  A VIJAYAWADA DA OTTOBRE 2010 A MARZO 2011 
 
VISITE 
Si sono avvicendati 18 pediatri del CCWW 
(www.ccwwitalia.org) con una decina di accompagnatori. 
Sono state effettuate 780 visite a bambini residenti 
presso le struttura gestite direttamente da Care&Share 
e 2320 visite a bambini di scuole esterne negli slum di 
Vijayawada.  
 
VACCINI 
CCWW quest'anno ha promosso il progetto "vaccini" 
acquistando le dosi necessarie e Organizzando le 
vaccinazioni per l'influenza, il pneumococco(PN13) di 
tutti i Babies e per completare cicli vaccinali anche in 
sedi periferiche come a Premniketan. 
Sono state eseguiti anche cicli completi di vaccinazioni e vaccinazioni per 
influenza e PN13.  
 
PERSONALE 
La formazione del personale vecchio e nuovo è stata coordinata tramite una 
serie di incontri sanitari e l'organizzazione di un gruppo di responsabili per la 

sanità.  
 
BABIES HOME 
E' stato elaborato un protocollo di gestione 
per i bambini affetti da HIV e schede di 
valutazione dello sviluppo-psicomotorio per 
i lattanti.  
 
GINECOLOGO 
Sono stai promossi incontri rivolti alle 
ragazze di Daddy's Home sulla prevenzione 
dei tumori femminili, sono state effettuate 
visite ginecologiche e Pap Test a tutto il 
personale femminile impiegato presso 
Care&Share. Il gradimento e la numerosa 
partecipazione spontanea delle donne a 
questa iniziativa è testimonianza di una " 
coscienza sanitaria" che abbiamo 
contribuito a formare nel personale con la 
nostra presenza in India.  

 
 
Il bilancio di tutto il lavoro fatto in questi tre anni è decisamente positivo, la 
gestione sanitaria dei bambini dell'orfanatrofio è obiettivamente molto 
migliorata, in particolare quella dei ospiti della Baby's Home che era la più 
deficitaria. 

http://www.ccwwitalia.org/�


 
PROGETTO SLUM 
 
Per l'autunno inverno 2011-2012 è stato organizzato un intervento rivolto 
anche ai bambini in eta' prescolare residenti negli slums. 
Continueremo a fare il solito lavoro di supervisione , presso gli orfanatrofi di 
Daddy's Home e Buttefly Hill, le visite ai nuovi bambini arrivati, il controllo dei nuovi 
arrivi anche nelle scuole associate alla Care& Share ( Premniketan, Ginny's, 
Bishop Azaraiah ecc..).  
Ma prenderà il via anche il 'Progetto Slum'.  
Si articolerà in quattro mattine durante le quali gestiremo un piccolo ambulatorio 
dedicato ai bambini soprattutto quelli piccoli all'interno di due degli slum di 
Vijayawada: quello di Kandrika e quello di Rajarajesvari.  
Gli ambulatori, messi a disposizione, sono all'interno delle due scuole locali gestite 
da Care& Share. 
Avremo con noi anche un'infermiera diplomata, che vive all'interno di uno dei due 
slum e che potrà aiutarci a capire meglio i problemi di quella popolazione. 

 
…. anche questa volta si torna...alla Daddy's Home! 
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